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CIRC. N. 27

Marano s.P. 02/10/2020
Ai Genitori degli alunni
Scuola Primaria Guiglia
Scuola Primaria Roccamalatina
Agli Insegnanti della
Scuola Primaria De Amicis
e.p.c. Al Personale ATA

OGGETTO : elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse a.s. 2020/2021
Si comunica che Martedì 27/10/2020 alle ore 17,00 è convocata presso la scuola frequentata
dal figlio, l’assemblea dei genitori per eleggere i propri rappresentanti (n.1 genitore) ; si precisa
quanto segue :
per gli alunni delle classi 1° - 2° - 3° SEZIONE A , presso la propria sede , C/a Scuola Infanzia “
COLLODI “ .
per gli alunni di tutte le altre classi , presso la propria sede, Scuola Primaria “ De Amicis “ .
Ordine del giorno:
- ELEZIONI
Si precisa che le operazioni di voto avranno inizio, al termine dell’assemblea alle ore 18.00
e termineranno alle ore 19.00.
Il seggio sarà costituito da 3 genitori designati dall’assemblea dei genitori stessi .
Si ricorda che nel Consiglio di Interclasse ha diritto ad essere eletto un rappresentante scelto
in una lista composta da tutti i genitori della sezione.
Al momento del voto ciascun elettore potrà esprimere una preferenza indicando sulla scheda
il nominativo prescelto.
Data l’importanza della presenza dei genitori nei Consigli di Interclasse la S.V. è
caldamente invitata ad essere presente.
Si ricorda l’obbligo di utilizzare le mascherine e di rispettare tutte le previste norme anti-Covid .

Distinti saluti
Dott.ssa Anna Maria Manzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

DA STACCARE E RESTITUIRE AI COORDINATORI ENTRO IL 14/10/2020
=======================================================================
Il/La sottoscritt_ _______________________genitore di_________________________________
Della scuola Primaria di _________________________ classe ____ sezione ________
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione n. _____ del 02/10/2020 relativa alle elezioni
dei rappresentanti dei genitori nei C.d.C.
Data___________

Firma genitore ______________________________

